COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI TOSCANA AEROPORTI S.p.A.:
 Approvato il Bilancio
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 Deliberata la distribuzione del dividendo straordinario di 0,3761 euro
 Approvata la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

Firenze, 28 aprile 2022 ---

degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A. - società
quotata presso
Milan di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze
e Pisa - si è riunita in data odierna in sede ordinaria. Come previsto dalle vigenti normative
sanitaria da COVID-19,
in Assemblea si è svolto esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato nominato ai sensi
135-undecies del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (TUF), individuato in Computershare S.p.A..
Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021
di Toscana Aeroporti ha esaminato e approvato, nei termini
proposti dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2022 il bilancio di esercizio al 31
dicembre 2021 e ha preso atto dei dati del bilancio Consolidato riferito al medesimo
esercizio. Come già reso noto al mercato, nel 2021 sono stati 2,8 milioni i passeggeri
complessivamente transitati presso gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, in aumento del
43,0% rispetto al 2020. I ricavi totali consolidati hanno registrato un incremento del 17,7%
passando da 50,9 milioni di euro del 2020 a 60,0 milioni di euro. Il Margine Operativo Lordo
(EBITDA) consolidato è tornato ad essere positivo per 6,5 milioni di euro rispetto al valore
negativo di 801 mila euro del 2020. Il Risultato netto di esercizio del Gruppo si è attestato
ad una perdita di 5,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto al valore negativo di 12,5
milioni di euro del 31 dicembre 2020.
deliberato di coprire
la perdita
della Capogruppo pari ad Euro 6.044.603 con le riserve disponibili nel
patrimonio netto.
Dividendo
egli Azionisti della Società ha inoltre deliberato la distribuzione di
un dividendo straordinario di ammontare complessivo di 7.000.000 euro, a valere su parte
della riserva straordinaria , di importo unitario pari a 0,3761 euro per ciascuna delle
n. 18.611.966 azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. in circolazione. Il suddetto dividendo --- al
lordo delle eventuali ritenute di legge - sarà messo in pagamento il 25 maggio 2022 con
stacco della cedola n. 14 il 23 maggio 2022 e record date il 24 maggio 2022.
Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti
degli Azionisti ha deliberato di votare, in senso favorevole e con deliberazione
non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui
Compensi Corrisposti redatta
-ter comma 6 del TUF.
Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della suddetta Assemblea saranno messi
a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito Internet della Società www.toscanaaeroporti.com nella sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli
Azionisti nei termini previsti dalla vigente normativa.

1

***

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai
sensi del comma 2 articolo 154contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili.
***

Il presente comunicato stampa è d
www.toscana-aeroporti.com, sezione Investor Relations .
***

Toscana Aeroporti S.p.A. è la società di gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Nasce il 1° giugno 2015 dalla fusione
di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. (società di gestione dello scalo A. Vespucci di Firenze) e SAT - Società Aeroporto Toscano
S.p.A. (società di gestione dello scalo G. Galilei di Pisa) e si caratterizza per la complementarità dei due scali, ciascuno con
una propria specificità: l'aeroporto Vespucci si concentra sullo sviluppo del traffico business e leisure attraverso i full service
carrier, collegando i principali hub europei; l'aeroporto Galilei, invece, privilegia il traffico turistico gestito da vettori low cost,
iù
importanti del Paese e rappresenta un volano di sviluppo economico del territorio essenziale per una delle regioni più note
e amate al mondo.
***
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